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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 202/AV2 DEL 12/02/2018  
      

Oggetto: Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici “R.S.A. di Montecarotto (AN)” 
e “R.S.A. Filottrano (AN)” – Determinazioni 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

RICHIAMATA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: ”L.R. n.  13/2003 – “Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 

ad oggetto “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina 

del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento. 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1) Di considerare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di prendere atto della documentazione tecnica predisposta dal Progettista affidatario Ing. Michele 

Maria Mancini inerente le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici denominati “Residenza 

Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Montecarotto (AN) sito in Via San Francesco, 10 – Montecarotto 

(AN)”, trasmessa in data 05/09/2017 Prot. N° 0024931 e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) 

di Filottrano (AN) sito in Via Don Minzoni, 16 – Filottrano (AN)”,  trasmessa in data 19/01/2018 

Prot. N° 0002570; 

 

3) Di liquidare le competenze a saldo all’Ing. Michele Maria Mancini con studio in Jesi (AN), via 

Don Pino Puglisi, 34, pari ad Euro 18.979,00 oltre gli oneri previdenziali nella misura del 4% pari 

ad Euro 759,16 e senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100 della Legge n. 
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244/2007, per un importo totale pari ad Euro 19.738,16; 

 

4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 19.738,16  (oneri 

previdenziali inclusi), sarà imputato al conto n. 0102020801 “immobilizzazioni materiali in corso 

e acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018, reso coerente e compatibile con il budget 

assegnato per il corrente esercizio; 

 

5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente  determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 19.738,16 (oneri 

previdenziali inclusi ed esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007) verrà 

imputato al conto economico 0102020801 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del piano dei 

conti del bilancio ASUR 2018 (Prenotazione AV2TECPAT 2018 n. 18 sub 1). 

 

 

Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione    Risorse Economico Finanziarie 

       Dott.ssa Maria Letizia Paris        Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: A8227B5B665B5D0386B691C6E3F5526790CEAA77 

(Rif. documento cartaceo FE32457E86518F3822A8933615ECA65891B9FCB5, 7/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 2 - U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

Normativa di Riferimento: 

- Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal 

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; 

- Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Determina n. 838/AV2 del 30/05/2017: Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici “R.S.A. di 

Montecarotto (AN)” e “R.S.A. Filottrano (AN)” – Determinazioni. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

 

 Con nota prot. N° 6167 del 24/02/2017 è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto, l’ing. 

Fulvia Dini operante presso l’Area Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche ASUR 

Marche con sede in Ancona, via Oberdan, 2; 

 

 Con Determina n. 838/AV2 del 30/05/2017 si affidava all’Ing. Michele Maria Mancini con 

studio in Jesi (AN), via Don Pino Puglisi, 34 l’incarico professionale per la predisposizione 

degli elaborati inerenti le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici denominati “Residenza 

Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Montecarotto (AN) sito in Via San Francesco, 10 – Montecarotto 

(AN)” e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Filottrano (AN) sito in Via Don Minzoni, 16 

– Filottrano (AN)” per l’importo di Euro 23.913,54 (IVA ed oneri previdenziali inclusi); 

 

STABILITO, in accordo tra le parti ed in deroga a quanto previsto dall’art. 3 della lettera commerciale 

contrattuale sottoscritta in data 21/06/2017,  un unico pagamento a saldo dell’avvenuto completamento, 

consegna ed accettazione degli elaborati oggetto del servizio affidato al professionista. 

 

PRESO ATTO della consegna, da parte del professionista, di tutta documentazione tecnica, a norma di 

legge, inerente la verifica sismica degli edifici oggetto dell’incarico affidato, redatta  in conformità al 

“Manuale per la stesura della relazione tecnica per la valutazione della vulnerabilità di edifici 
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esistenti” di cui al punto  C capitoli da 1 a 17 delle “Linee di indirizzo per la stesura della relazione 

tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ai sensi del DM 14/01/2008 e della circolare 

n. 617/2009” – D.G.R. n° 1168 del 26/07/2010, e trasmessa come da contratto in due fasi successive, 

come di seguito riportato: 

1. documentazione relativa alla “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Montecarotto (AN) sito 

in Via San Francesco, 10 – Montecarotto (AN)”, acquisita agli atti in data 05/09/2017, Prot. N° 

0024931 e contenente: 

 

VS_01 Pianta impalcato contro terra – Pianta primo impalcato 

VS_02 Pianta impalcato sottotetto – Pianta carpenteria tetto 

VS_03 Pianta copertura – Prospetti – Particolari costruttivi 

VS_04 Relazione tecnica 

VS_05 Tabulati di calcolo 

 Relazione geofisica 

 Rapporto sulle indagini sperimentali 

 DVD  

  

2. documentazione relativa alla “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Filottrano (AN) sito in 

Via Don Minzoni, 16 – Filottrano (AN)”., acquisita agli atti in data 19/01/2018 Prot. N° 

0002570  e contenente: 

 

VS_01 Pianta piano terra – Rilievo materico strutturale – Rilievo quadro fessurativo 

VS_02 Pianta piano primo – Rilievo materico strutturale – Rilievo quadro fessurativo 

VS_03 Pianta piano secondo – Rilievo materico strutturale – Rilievo quadro fessurativo 

VS_04 Pianta sottotetto – Rilievo materico strutturale – Rilievo quadro fessurativo 

VS_05 Pianta piano primo e secondo seminterrati – Pianta copertura  – Rilievo materico strutturale 

– Rilievo quadro fessurativo 

VS_06 Prospetti – Particolari costruttivi – Rilievo quadro fessurativo 

VS_07 Relazione tecnica 

VS_08 Tabulati di calcolo 

 Relazione geofisica 

 Rapporto sulle indagini sperimentali 

 DVD  

 

ACCERTATA la completezza della documentazione progettuale trasmessa nonché la sua conformità 

all’art. 3 della lettera di invito, di cui alla nota Prot. N° 8347 del 15/03/2017, che equivale 

all’accettazione funzionale al pagamento del corrispettivo da parte del RUP prevista da contratto. 

 

ACQUISITA, dal sottoscritto RUP, la “fattura proforma 1/2018” emessa dall’ing. Michele Maria 

Mancini con studio in Jesi (AN), via Don Pino Puglisi, 34, con la quale il suddetto dichiara, ai sensi 

dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007, la non applicabilità dell’IVA, richiedendo altresì la non 

applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820. 
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SI  PROPONE 

 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina:  

 

1) Di considerare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di prendere atto della documentazione tecnica predisposta dal Progettista affidatario Ing. Michele 

Maria Mancini inerente le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici denominati “Residenza 

Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Montecarotto (AN) sito in Via San Francesco, 10 – Montecarotto 

(AN)”, trasmessa in data 05/09/2017 Prot. N° 0024931 e “Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di 

Filottrano (AN) sito in Via Don Minzoni, 16 – Filottrano (AN)”,  trasmessa in data 19/01/2018 Prot. 

N° 0002570; 

 

3) Di liquidare le competenze a saldo all’Ing. Michele Maria Mancini con studio in Jesi (AN), via Don 

Pino Puglisi, 34, pari ad Euro 18.979,00 oltre gli oneri previdenziali nella misura del 4% pari ad 

Euro 759,16 e senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100 della Legge n. 244/2007, 

per un importo totale pari ad Euro 19.738,16; 

 

4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 19.738,16  (oneri 

previdenziali inclusi), sarà imputato al conto n. 0102020801 “immobilizzazioni materiali in corso e 

acconti” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale AV2 – reso coerente e compatibile 

con il budget assegnato per il corrente esercizio; 

 

5) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente  determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

              Ing. Fulvia Dini 

 

 

                              Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

 “ Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

                                                                                Dott. Ing. Claudio Tittarelli 
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Attestazione del Dirigente dell’UOC “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’ AV2  

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e 

ne propone l’adozione al Direttore Generale.  

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

 “ Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” 

                                                                                Dott. Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere ed Attività Tecniche ASUR con sede in Ancona, via Oberdan, 2; 

 


